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L’Arcobaleno® Multifunzione – TRM
L’Arcobaleno® Multifunzione nasce per poter effettuare varie lavorazioni 
nel vigneto come cimatura, diserbo, trattamenti, applicando su un unico 
telaio le specifiche attrezzature. Il telaio è dotato di doppio asse basculante 
con il sollevamento dell’asse posteriore in fase di svolta, una cisterna in 
vetroresina con varie capacità da 1000-1500-2000 litri, un elevatore ed 
una struttura telescopica esagonale, come le gru, su cui applicare le varie 
attrezzature. La struttura telescopica è dotata di sensori magnetostrittivi 
che permettono di posizionare in modo automatico le varie attrezzature 
nelle quote impostate dall’operatore. Appositi attacchi rapidi facilitano il 
montaggio/smontaggio delle varie attrezzature e si adattano facilmente 
anche ad attrezzature già in possesso del cliente. Con qualsiasi attrezzatura 
applicata il telaio si richiude entro i limiti di sagoma ed è omologato per la 
circolazione a pieno su strada. Questa innovazione permette di effettuare 
varie lavorazioni come cimatura, diserbo e trattamenti su due filari completi 
utilizzando un unico telaio, migliorando i seguenti aspetti rispetto alle 
tecniche tradizionali: 
- migliora la funzionalità, poiché si può allestire in funzione delle 
esigenze dell’operatore e si possono effettuare anche più lavorazioni 
contemporaneamente come diserbo e cimatura sempre su due filari 
completi;
- l’utilizzo è più semplice per l’operatore, poiché inserendo le misure di 
lavoro nel display le attrezzature si posizionano in automatico nell’esatta 
posizione di lavoro, inoltre essendo trainato garantisce un’ottima stabilità, 
manovrabilità e visibilità specialmente durante i trasferimenti su strade, 
senza avere più apparati portati anteriormente che limitano notevolmente la 

visibilità e la manovrabilità;
- si riducono i costi, poiché con un unico telaio si può sfruttare 
per effettuare più lavorazioni ed è concepito per utilizzare 
qualsiasi attrezzatura anche quelle già in possesso del cliente.

Fili Galvatec: la soluzione CAVATORTA 
per vigneti, frutteti ed impianti 
antigrandine
La linea Galvatec (Galvatec e Galvatec T100) propone 
fili progettati e realizzati in funzione delle esigenze della 
più spinta meccanizzazione nella gestione dei vigneti. 
Queste caratteristiche sono garantite da Galvatec 
Process, l’esclusivo procedimento Cavatorta. Il risultato 
di questo processo è uno speciale filo d’acciaio ad elevato 
contenuto di carbonio, rivestito da uno strato protettivo 

costituito da una lega di zinco 
(95%) ed alluminio (5%) che 
assicura un’eccellente resistenza 
alla corrosione ed una speciale 
protezione catodica anche in 
corrispondenza di eventuali tagli o 
abrasioni.
Il filo Galvatec risponde alle 
principali esigenze della viticoltura 
moderna in quanto rispetto al 
comune prodotto zincato, a parità di 
carico di rottura, consente l’utilizzo 
di un filo con diametro nettamente 
inferiore e, quindi, di una riduzione 
dei costi fissi e di manutenzione 

dell’impianto. Le principali caratteristiche di questo 
prodotto sono l’allungamento contenuto entro il 10%, la 
malleabilità, l’elevata resistenza agli agenti corrosivi, il 
mantenimento delle caratteristiche meccaniche per tutta la 
durata del vigneto: 50 anni e oltre.
Il filo Galvatec T100, grazie alla percentuale di 
allungamento più contenuta (max 5%) e all’incremento 
del carico di rottura (fino al 60%), presenta un 
significativo aumento della resistenza alle sollecitazioni di 
fatica. Galvatec T100 è oggi l’alternativa più efficace al filo 

in acciaio inox per la meccanizzazione dei 
cantieri di vendemmia e la realizzazione di 
coperture antigrandine.

Teldor® Plus, efficacia ed innovazione in ogni goccia
Teldor® Plus, a base della molecola 
fenexamid, è un fungicida attivo contro 
botrite della vite; affidabile e dotato di una 
sorprendente costanza d’azione è apprezzato 
da molti anni da tanti agricoltori. Ottima 
attività biologica nei confronti del fungo, 
lunga persistenza di azione e tecnologia 
formulativa avanzata, rendono Teldor Plus un 
prodotto realmente efficace. La particolare 
formulazione liquida, inoltre, consente la 
migliore copertura delle superfici trattate, 
un’ottima adesività ed un minor dilavamento 
del principio attivo Fenexamid.
Dopo numerosi anni di diffuso impiego, Teldor 
Plus non ha mai manifestato cali di efficacia 
ed è uno degli antibotritici più affidabili nel 
tempo: non presenta fenomeni di resistenza 

incrociata con altri antibotritici attualmente 
presenti sul mercato e ciò lo rende idoneo 
ad un impiego in tutti i programmi di difesa 
antibotritica in tutti gli areali vitivinicoli.
Per ottenere la migliore protezione dei 
grappoli dalla botrite, Teldor Plus deve 
essere applicato in pre-chiusura del 
grappolo alla dose di 1 - 1,5 L/ha. Infatti, si 
fissa tenacemente alle strutture cerose 
degli organi vegetali proteggendoli a lungo, 
resistendo a forti dilavamenti.
Teldor® Plus non ha alcuna influenza su 
processi di maturazione delle uve, sulla 
fermentazione alcolica e malolattica e non 
influisce su gusto, profumi e aromi dei vini. 
Infine, la commercializzazione di vini ed uve 
derivanti da vigneti trattati con Teldor Plus è 

possibile nei principali Paesi importatori.
Vantaggi: ●lunga durata d’azione; ● elevata 
resistenza al dilavamento; ● nessuna 
influenza sulle caratteristiche organolettiche 
delle produzioni; ● produzioni esportabili nei 
principali Paesi importatori.
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